POLITICA DELLA QUALITÀ DELLA RICERCA
Premessa
In conformità a quanto dispone il proprio Statuto, con particolare riferimento all’articolo 4 “Attività di ricerca”, l’Università di Pisa è impegnata a sostenere la ricerca, a promuoverne lo sviluppo e a garantirne l’autonomia.
Il perseguimento della conoscenza in tutte le discipline e il connubio fra tradizione e innovazione costituiscono i pilastri portanti della mission dell’Ateneo pisano.
Sia la “knowledge-oriented basic research” che la “problem-solving research” sono proposte e
gestite dai singoli dipartimenti, nel rispetto della libertà intellettuale e dell’autonomia scientifica
dei singoli docenti e sono programmate tramite interventi mirati di sostegno e di coordinamento, per la produzione di una ricerca di alta qualità, integrata nell’alta formazione e nelle relazioni con il territorio.
In quest’ultima direzione, l’Ateneo è impegnato, attraverso la valorizzazione dei propri saperi,
a contribuire allo sviluppo socio-culturale ed economico del contesto di appartenenza e dei
soggetti in esso operanti (c.d. terza missione).
L’Università di Pisa programma le proprie politiche e le proprie azioni di promozione, sostegno
e supporto alla ricerca che emergono dalle delibere degli Organi di Governo, in termini di scelte
strategiche, adottate su base annuale e pluriennale. La Commissione Ricerca e internazionalizzazione, a composizione mista fra senato accademico e consiglio di amministrazione, ha nella
specifica materia compiti consultivi ed istruttori nei confronti degli Organi.
Con particolare riferimento alla sua natura e ai suoi valori fondamentali, e in attuazione di
quanto disposto dalle previsioni ministeriali in tema di Autovalutazione, Valutazione Periodica e
Accreditamento del Sistema Universitario Italiano, l’Università di Pisa si impegna per sensibilizzare ai processi di valutazione sia i singoli docenti che le strutture dipartimentali, i sistemi e i
centri, per le attività e i progetti di ricerca condotti al loro interno. Il fine ultimo è quello di sviluppare e diffondere una vera e propria “cultura della valutazione”, stante l’importanza sempre
crescente attribuita a tale attività e ai suoi processi dalle politiche legislative e ministeriali.
Politica della Qualità della Ricerca
La Politica della Qualità della Ricerca si esprime attraverso gli impegni che l’Università di Pisa
assume nei confronti dei propri docenti, dei propri studenti (data la naturale interrelazione tra
svolgimento della ricerca e qualità dell’attività didattica), del proprio personale tecnico amministrativo, della comunità scientifica nazionale e internazionale, del contesto territoriale di appartenenza e in generale di tutte le parti interessate, in coerenza con la Politica della Qualità
dell'Ateneo.
Ogni impegno è caratterizzato da uno o più obiettivi il cui monitoraggio deve consentire di valutare periodicamente il soddisfacimento della Politica, la sua adeguatezza nel tempo e le opportunità di miglioramento. Per conseguire gli obiettivi stabiliti sono progettate, attuate e misurate opportune azioni. I risultati delle azioni permetteranno di stabilire i gradi di efficacia ed
efficienza per un successivo aggiornamento della politica e degli obiettivi.
In conformità al documento "Processo di Assicurazione Qualità dell'Ateneo", il Presidio
della Qualità ha il compito di promuovere e monitorare, attraverso la definizione di procedure, regolamenti e linee guida (procedure di Assicurazione della Qualità) che si impegna a rendere di pubblica conoscenza, la qualità delle attività di Prorettori, Dirigenti, Dipartimenti, Sistemi e Centri nella progettazione, attuazione e misurazione delle attività intraprese. Il Nucleo
di Valutazione è l’organo che valuta il funzionamento del processo di Assicurazione della Qualità e, nello specifico, verifica adeguatezza ed efficacia dell’organizzazione dell’Ateneo per la
qualità dell’attività di ricerca svolta.
Impegni, obiettivi e azioni
In accordo e coerenza con i contenuti della Politica della Qualità dell'Ateneo, la Politica della Qualità della Ricerca si esplicita attraverso i seguenti impegni generali:
l’ottimizzazione e lo sviluppo delle attività e delle strutture di supporto alla ricerca, tramite
la realizzazione e l’implementazione di un sistema integrato, caratterizzato da strutture dedicate alla pluralità delle articolazioni e dei progetti, alla valorizzazione dei prodotti della ricerca e
al reperimento delle risorse;

il perseguimento di obiettivi pluriennali, anche tramite politiche per la ricerca promosse su
base nazionale e regionale, che si focalizzino sulle attività di maggiore qualità e ampie prospettive;
la garanzia che la sperimentazione scientifica sia svolta in conformità con i principi del rispetto degli esseri viventi, della dignità della persona e della tutela dell’ambiente.
Gli impegni generali sono declinati nei seguenti impegni specifici assunti nei confronti delle
parti interessate individuate nella Politica della Qualità dell’Ateneo, e negli obiettivi che
l’Ateneo si pone per realizzarli con le azioni ad essi correlate.
Impegno 1: Promozione e sostegno della ricerca individuale
L’Università di Pisa assume verso i propri docenti e ricercatori l’impegno di promuovere e sostenere la ricerca individuale richiamandosi a quanto previsto al punto 3.2.3 del documento di
Politica della Qualità dell’ateneo.
Obiettivo 1: Assicurare strutture e infrastrutture di supporto alle attività di ricerca (biblioteche
e patrimonio bibliografico, banche dati, laboratori, grandi attrezzature) tramite risorse finanziarie, logistiche e di personale.
Obiettivo 2: Erogare finanziamenti ai ricercatori in funzione dei risultati e dei prodotti della ricerca.
Impegno 2: Incentivazione della ricerca di area, interdisciplinare e integrata
L’Università di Pisa assume, verso tutti i docenti, le istituzioni universitarie e i centri di ricerca
nazionali e internazionali, l’impegno di favorire la ricerca di area, interdisciplinare e integrata
richiamandosi a quanto previsto al punto 3.2.4 del documento di Politica della Qualità
dell’ateneo.
Obiettivo 1: Sostenere le ricerche di gruppo dipartimentali e interdisciplinari
Obiettivo 2: Potenziare i centri interdipartimentali e interuniversitari di ricerca
Obiettivo 3: Promuovere attività di ricerca integrate e processi di collaborazione con università, enti e centri di ricerca
Impegno 3: Potenziamento della partecipazione ai progetti comunitari e ai bandi
competitivi
L’Università di Pisa assume, verso i propri docenti e verso le istituzioni nazionali e internazionali, l’impegno di potenziare la partecipazione ai progetti comunitari e ai bandi competitivi richiamandosi a quanto previsto ai punti 3.2.3, comma b) e 3.2.4, comma c) del documento di
Politica della Qualità dell’Ateneo.
Obiettivo 1: Assistere i ricercatori nella partecipazione a progetti di ricerca regionali, nazionali
e internazionali e supportarli sugli aspetti finanziari, gestionali e amministrativi delle proposte
di progetto nelle fasi di definizione, gestione, rendicontazione e audit.
Obiettivo 2: Svolgere attività di informazione e di formazione di docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo direttamente coinvolti nella presentazione, gestione e rendicontazione di progetti finanziati a seguito di bandi competitivi
Impegno 4: Sostegno ai giovani ricercatori
L’Università di Pisa si assume l’impegno di sostenere l’accesso all’ateneo e l’attività dei giovani
ricercatori richiamandosi a quanto previsto al punto 3.2.4 del documento di Politica della Qualità dell’ateneo.
Obiettivo 1: Consentire l’accesso alla carriera ai giovani studiosi attraverso il finanziamento
dii bandi per ricercatore senior e junior in sede di programmazione pluriannuale
Obiettivo 2: Cofinanziare assegni di ricerca
Impegno 5: Promozione dell’internazionalizzazione della ricerca
L’Università di Pisa assume, verso i propri docenti e verso le istituzioni universitarie e i centri di
ricerca internazionali, l’impegno di promuovere l’internazionalizzazione richiamandosi a quanto
previsto ai punti 3.2.3, commi b) e d) e 3.2.4, commi c), d) ed e) del documento di Politica
della Qualità dell’Ateneo.
Obiettivo 1: Stipulare accordi con università straniere per sviluppare progetti di ricerca congiunti

Obiettivo 2: Sostenere iniziative di cooperazione accademica internazionale e per favorire
mobilità e trasferimenti di conoscenze ed esperienze
Obiettivo 3: Promuovere l’internazionalizzazione del dottorato
Impegno 6: Sostegno dell’alta formazione dottorale
L’Università di Pisa assume, verso i propri laureati, verso la Regione Toscana e verso gli altri
soggetti del contesto economico e sociale l’impegno di sostenere l’alta formazione dottorale richiamandosi a quanto previsto ai punti 3.2.2, comma a), 3.2.6 comma a) e 3.2.7 commi a)-e)
del documento di Politica della Qualità dell’ateneo.
Obiettivo 1: Mantenere la disponibilità di un elevato numero di borse di dottorato
Obiettivo 2: Partecipare a progetti destinati al finanziamenti di borse di studio
Obiettivo 3: Promuovere specifici percorsi formativi extracurriculari volti a valorizzare i risultati della ricerca e lo spirito imprenditoriale
Impegno 7: Valutazione della ricerca
L’Università di Pisa assume verso il Ministero l’impegno di partecipare alle iniziative di valutazione della ricerca richiamandosi a quanto previsto al punto 3.2.4 commi a) e b) del documento di Politica della Qualità dell’ateneo.
Obiettivo 1: Sensibilizzare i ricercatori alle procedure di valutazione e supportare adeguatamente le stesse
Obiettivo 2: Migliorare il sistema di raccolta delle pubblicazioni di ricerca
Impegno 8: Diffusione dei risultati della ricerca
L’Università di Pisa assume verso tutti i soggetti del contesto economico, sociale e ambientale
l’impegno di diffondere i risultati della ricerca richiamandosi a quanto previsto al punto 3.2.7
comma b) del documento di Politica della Qualità dell’ateneo.
Obiettivo 1: Proseguire iniziative specifiche di disseminazione dei risultati della ricerca aperte
al contesto economico, sociale e ambientale di riferimento
Obiettivo 2: Proseguire l’opera di rilancio e di valorizzazione della casa editrice di Ateneo
Obiettivo 3: Implementare processi e iniziative Open Access
Impegno 9: Supporto e incentivazione del trasferimento tecnologico
L’Università di Pisa assume, verso i propri docenti, laureati, e verso i soggetti del contesto economico e sociale l’impegno di supportare e incentivare il trasferimento tecnologico richiamandosi a quanto previsto ai punti 3.2.2, comma a), 3.2.3 commi b), d) ed e) e 3.2.7 commi a)-e)
del documento di Politica della Qualità dell’Ateneo.
Obiettivo 1: Contribuire a formare una cultura imprenditoriale
Obiettivo 2: Sostenere la creazione di impresa e di spin off accademici
Obiettivo 3: Tutelare la proprietà intellettuale e valorizzare i brevetti
Impegno 10: Incentivazione della formazione di reti di ricerca e dei rapporti con le
imprese e con il territorio
L’Università di Pisa assume verso gli enti locali con particolare riferimento alla Regione Toscana, alla Provincia e al Comune di Pisa e verso le istituzioni universitarie e i centri di ricerca nazionali e internazionali l’impegno di incentivare la formazione di reti di ricerca e i rapporti con
le imprese e con il territorio come previsto ai punti 3.2.6 e 3.2.7 del documento di Politica della
Qualità dell’Ateneo.
Obiettivo 1: Rafforzare la partecipazione ai Poli di innovazione e alle reti di valorizzazione della ricerca
Obiettivo 2: Sostenere e valorizzare il patrimonio museale e aumentarne la fruibilità.

